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COMUNICATO STAMPA 

Su A35 Brebemi lezioni di sicurezza agli automobilisti con la 

Polizia Stradale, prima dell’esodo estivo. 

 
Brescia, 12 luglio. Si avvicina il periodo dei grandi spostamenti sulle autostrade verso i 

luoghi di villeggiatura ed essere aggiornati sui comportamenti da tenere al volante 

risulta fondamentale per la nostra sicurezza e per quella delle persone che viaggiano 

insieme a noi. In questo ambito A35 Brebemi e Polizia Stradale, la cui proficua 

collaborazione prevede interventi congiunti in materia anche nelle scuole durante 

l’anno scolastico, hanno ritenuto di mettere a disposizione il proprio “know how” in 

materia, per brevi lezioni agli automobilisti e camionisti che transitano sulla 

direttissima Brescia-Milano nelle giornate pre-esodo, al fine di affrontare al meglio le 

giornate da “bollino nero”.  

Nelle giornate di martedì 17 e 24 luglio infatti rispettivamente nelle Stazioni di Servizio 

Adda Nord (da Brescia verso Milano) e Adda Sud (da Milano verso Brescia) si terranno 

lezioni di esperti in materia sul Pullman Azzurro della Polizia Stradale, trattando temi 

quali l’eccesso di velocità, la distrazione alla guida, l’uso delle sostanze alcoliche e degli 

stupefacenti. L’equipaggio della Polizia introdurrà il proprio ruolo attivo nella tutela 

della sicurezza stradale e verranno mostrati filmati sui problemi dati dall’eccesso di 

velocità e dall’uso/abuso di sostanze alcoliche/stupefacenti durante la guida di veicoli. 

Durante le brevi lezioni sarà possibile cimentarsi inoltre in un percorso utilizzando 

occhiali che simulano la visione con tassi diversi di ebrezza alcolica. 

“La sicurezza è uno dei capisaldi su cui è stata costruita e con cui viene gestita la nostra 

autostrada – afferma Francesco Bettoni, Presidente Brebemi SpA - e la proficua 

collaborazione con la Polizia Stradale oltre alla nostra partecipazione ad Autostradafacendo, 

vanno in questa direzione. Riteniamo che questa iniziativa di sensibilizzazione, proposta sulla 

A35 proprio prima delle giornate di esodo, siano un invito ad alzare la guardia e il livello di 

attenzione per tutti coloro che si metteranno in viaggio, il più delle volte con la propria famiglia 

a bordo, per un periodo di meritata vacanza”. 
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A35 Brebemi è il collegamento autostradale direttissimo tra Brescia e Milano, la via più veloce e sicura tra le due città. 
L’infrastruttura, attiva dal 23 luglio 2014, ha un’estensione di 62,1 km a cui sono state aggiunte la stazione di esazione di 
Castegnato e le rampe di interconnessione con l’autostrada A4. L’autostrada è raggiungibile dalla città di Brescia attraverso 
l’autostrada A4 (prendendo la rampa di uscita dopo Brescia Ovest in direzione “A35 Milano – Linate”, dal 13 novembre 2017), la 
Tangenziale Sud di Brescia e la SP19 oppure utilizzando la nuova A21 (Corda Molle). I caselli dell’autostrada sono sei: Chiari 
Ovest, Calcio, Romano di Lombardia, Bariano, Caravaggio e Treviglio. Superato l’ultimo casello di Treviglio, ci si immette 
nell’A58 Tangenziale Est Esterna Milano (TEEM) che consente all’A35 Brebemi di raggiungere la A1 all’altezza di Melegnano, la 
A4 all’altezza di Agrate, Linate e l’Area Metropolitana di Milano tramite due svincoli, a destra, Pozzuolo Martesana e a sinistra 
Liscate, che sboccano rispettivamente sulla SP103 Cassanese e sulla SP14 Rivoltana. A35 Brebemi ha ricevuto tre importanti 
riconoscimenti internazionali, in Usa e UK, quale miglior project financing infrastrutturale. 

Info stampa:  
Consilium Comunicazione  
Andrea Cucchetti – acucchetti@consiliumcom.it; 349 5554664 
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